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I n
TESSERAMENTO 2010

Con riferimento a quanto riportato all’argomento sul Bollettino n. 1 dell’1/15
gennaio 2010, al fine di evitare possibili disguidi nella causale del versamento da effettuare alla Presidenza Nazionale deve essere indicato il numero
complessivo delle quote cui lo stesso
si riferisce, riportando nell’apposito
spazio la seguente dicitura
“n. _____________ quote annuali pro-periodico
Gruppo di _____________________________________________”.

II n

ABBONAMENTO
AL PERIODICO
“MARINAI D’ITALIA”

Nella convinzione che il nostro Periodico possa rappresentare un idoneo canale di comunicazione per far conoscere a
tutti gli appassionati del mare il bagaglio di
esperienze e tradizioni che la nostra Associazione possiede, in via sperimentale a
partire dal prossimo numero sarà possibile sottoscrivere un abbonamento a favore
di persone non iscritte all’Associazione.
I Gruppi ed i singoli Soci che vogliono far
inoltrare la rivista a parenti, amici, Autorità locali e a chiunque possa essere interessato, possono inviare alla Presidenza Nazionale il recapito dell’abbonato e
copia del versamento effettuato sul ccp.
n. 26351007 dell’Associazione (via posta a Piazza Randaccio n. 2 – 00195
Roma, via fax al n. 0636802090, via email: tabulato@marinaiditalia.com).
Il costo di questo particolare abbonamento è di E 12,00 da versarsi per intero e
darà diritto ad un anno di abbonamento a
partire dalla data di ricezione della copia
del versamento effettuato.
L’iniziativa riguarda anche eventuali ex
Soci appartenenti a Gruppi sciolti che desiderano continuare a ricevere il periodico.
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III n

GRUPPI ISCRITTI
AL “REGISTRO REGIONALE
DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO”
A seguito dei contatti intercorsi con il
Dipartimento della Protezione Civile è
emerso che per perfezionare l’inserimento dell’ANMI nell’elenco delle Associazioni che partecipano alla Protezione Civile (vds. estratto “Verbale Riunione del C.D.N. in data 20 novembre
2009” pubblicato sul Bollettino n. 1
dell’1/15 gennaio 2010) è indispensabile che alcuni Gruppi, appartenenti ad
almeno 3/4 diverse Delegazioni, risultino iscritti nel “Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato”.
I Consiglieri Nazionali, Delegati Regionali ed i Presidenti di Gruppo sono
pertanto invitati a comunicare alla
Presidenza Nazionale i nominativi dei
Gruppi che risultano già iscritti a detto Registro ed a promuovere sul territorio l’iscrizione di ulteriori Gruppi in
grado di operare nel settore.
Ciò anche nella considerazione che
con le varianti statutarie già approvate con Referendum, attualmente in
corso di ratifica, agli scopi dell’Associazione riportati nell’art. 2 dello Statuto è stato aggiunto al punto h) quello approvato con Referendum nel
2001 di: promuovere la partecipazione dei propri associati ad attività di
Volontariato e Protezione Civile.

IV n

BREVI IMBARCHI
SULLE NAVI SCUOLA
VESPUCCI E PALINURO

Lo Stato Maggiore della Marina ha confermato la possibilità per il 2010 di imbarcare giovani Soci ANMI, di età compresa tra i 16 e 25 anni, sulle Navi

Scuola Vespucci e Palinuro nel corso
delle attività in mare previste nel periodo maggio - settembre 2010.
I Presidenti di Gruppo sono invitati a
promuovere l’iniziativa, raccogliere e
selezionare le richieste di imbarco dei
giovani sulla base di criteri di merito
che tengano conto di:
• Interesse per il mare e per la Marina;
• Grado di convinzione e di impegno
nei riguardi dell’iniziativa;
• Risultati conseguiti negli studi;
• Esperienze di imbarco già effettuate.
Naturalmente il successo dell’iniziativa, e quindi il suo prosieguo nei prossimi anni, è condizionato dal buon
comportamento a bordo dei giovani
partecipanti, di cui risulterà garante il
Presidente di Gruppo che ha effettuato la selezione.
Potranno essere altresì avanzate candidature di Soci a ricoprire l’incarico di
accompagnatore/accompagnatrice dei
giovani durante i periodi di imbarco.
Gli elenchi dei giovani candidati, stilatio come di seguito indicato, dovranno
pervenire alla Presidenza Nazionale
entro e non oltre il 15 aprile 2010.
Quanto sopra precisando che:
• nell’elenco i nominativi dei candidati devono essere riportati in ordine di
priorità, tenuto conto dei risultati
della selezione effettuata in base ai
criteri di merito indicati dalla Presidenza Nazionale;
• una volta ricevuti gli elenchi e noti i
periodi di imbarco la P.N. effettuerà
la selezione e contatterà direttamente gli interessati per l’inoltro della
domanda di partecipazione e relativi
allegati;
• l’iniziativa è riservata ai soli Soci
ANMI, pertanto i giovani non iscritti che si propongono per l’imbarco
devono provvedere a tesserarsi
qualora selezionati comunicando
alla Presidenza Nazionale il Gruppo
ed il numero di tessera dallo stesso
rilasciata;
• tenuto conto dei ristretti tempi a
disposizione tra la comunicazione
da parte della Marina dei periodi di

ELENCO DEI GIOVANI CANDIDATI PER GLI IMBARCHI 2010 SULLE NAVI SCUOLA DELLA M.M.
Gruppo ANMI di ______________________________________

Sesso (1)

Cognome e Nome

Nota: (1) M = maschio • F = femmina

Data di nascita

Socio (2)

Residenza

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

(2) Si o No

imbarco e gli imbarchi stessi, l’inoltro della documentazione e le
comunicazioni con gli interessati
devono necessariamente avvenire
tramite posta elettronica, pertanto
non saranno presi in esame candidati privi di indirizzo e-mail;
• le informazioni a carattere generale
sull’iniziativa, le modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda di partecipazione e relativi allegati sono pubblicati sul sito www.marinaiditalia.com nella pagina “Informazioni per i giovani”.

V n

TABELLA COMPENSI
DIRITTI D’AUTORE
DA CORRISPONDERE
ALLA S.I.A.E.

Si comunica che la SIAE ha stabilito un
onere aggiuntivo rispetto a quello riportato nella Tabella pubblicata sul Bollettino n. 1 dell’1/15 gennaio 2010, pari al

1,2% sul diritto d’autore lordo corrisposto, qualora nel corso di attività sociali
vengano utilizzati supporti musicali non
“dal vivo”.
L’obbligo di pagare tale maggiorazione
è da verificare di volta in volta all’atto
del pagamento alla locale sede SIAE dei
diritti di cui al citato Bollettino.

VI n

PREZZARIO
MATERIALE SOCIALE
(ERRATA CORRIGE)

Di seguito il prezzario del materiale sociale in vigore dal 1° gennaio 2010 che
annulla e sostituisce quello erroneamente pubblicato sul Bollettino n. 1
dell’1/15 gennaio 2010.
DENOMINAZIONE

EURO

Basco
Fregio
Solino
Ancorina per solino

E
E
E
E

10,40
3,10
5,00
1,00

Cravatta
Fazzoletto Polyestere
Distintivo Sociale
Distintivo Pres. Gruppo
Distintivo V. Pres. Gruppo
Distintivo Consigliere
Distintivo Pres. Sindaci Gruppo
Distintivo Sindaco Gruppo
Distintivo Pres. Onorario
Distintivo Patronessa
Camicia “M” -“L” – “XL – XXL”
Vessillo Sociale
Asta per Vessillo
Bandoliera
Preghiera del Marinaio
Borsa Sociale
Adesivo Auto

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4,50
2,20
1,15
18,00
15,00
14,00
23,00
13,00
25,00
10,00
17,00
78,00
62,50
15,00
0,25
8,00
0,50

VII n

ONORIFICENZE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Per cercare di risolvere l’annosa questione relativa alla concessione delle Onorificenze O.M.R.I., la Presidenza Nazionale,
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con il concorde parere del C.E.N., ha proceduto ad una più puntuale definizione
dei requisiti necessari per avanzare le
proposte e dei criteri per l’assegnazione
alle stesse del punteggio ai fini dell’inserimento nella lista di attesa per il successivo invio al Gabinetto del Ministro nel rispetto delle aliquote annuali assegnate
all’Associazione (12 proposte per Cavaliere e 2 per Ufficiale).
Quanto sopra è oggetto di apposita variante alla “Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo” riportata al successivo punto IX. Oltre a ciò, si rende peraltro necessario un chiarimento sull’intera materia, per cercare di porre un freno alle continue pressioni e sollecitazioni esercitate da più parti.
Ogni anno pervengono agli Uffici della
P.N. circa 20/25 proposte di nuove concessioni (mediamente 1 per Delegazione), proposte che vengono esaminate
dalla P.N. sulla base dei seguenti, inderogabili ed uniformi aspetti:
• requisiti e motivazione della proposta;
• età anagrafica del Socio;
• anzianità di iscrizione all’Associazione;
• data di presentazione della domanda;
• incarichi ricoperti ed eventuali benemerenze acquisite
La proposta, per disposizione del Gabinetto del Ministro, deve in primo luogo
evidenziare i meriti del Socio nei confronti dell’Associazione (il più delle volte questo fondamentale aspetto non
viene sottolineato dal proponente). Non
bastano, infatti, motivazioni generiche
quali: una intera vita di onesto lavoro,
brava persona amante della Marina e
della famiglia, ha ben amministrato i
fondi del Gruppo e similari, poiché queste dizioni non caratterizzano meriti
speciali bensì qualità ordinarie per ogni
Marinaio e Socio dell’ANMI.
Alla verifica dei requisiti da parte della
P.N. segue l’inserimento in una lista che
include tutti i nominativi che risultano da
una valutazione generale ed obiettiva di
equità fra tutti i Gruppi e Delegazioni
sulla base di criteri ben definiti.
4
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Segue infine la comunicazione dei nominativi al Gabinetto del Ministro secondo le aliquote annue stabilite, in
conclusione se ogni anno le concessioni delle Onorificenze (12 Cavalieri e 2
Ufficiali) sono circa la metà delle nuove proposte pervenute alla P.N., negli
anni successivi i Soci in lista di attesa
si sommano alle nuove proposte aumentando in maniera esponenziale il
numero delle proposte in lista d’attesa.
È vero che le proposte “più vecchie”
guadagnano in posizione per data di
presentazione della domanda, ma si
devono confrontare annualmente con
le nuove pervenute fra cui, a titolo di
esempio, potrebbero esservi proposte
relative a Soci che vantano maggiore
anzianità anagrafica o di iscrizione all’ANMI o che hanno ricoperto incarichi
di maggior prestigio o acquisito maggiori benemerenze.
Non va infine dimenticato che le proposte inoltrate dalla P.N. subiscono l’ulteriore, definitivo vaglio del Gabinetto del
Ministro, che esaminandole anche da
altri punti di vista può depennare nominativi per motivazioni che rimangono
ignote anche alla stessa P.N..
Nel ribadire quindi che non è la P.N. che
rilascia le Onorificenze ma che essa si
attiene strettamente (e non potrebbe
essere altrimenti) alle regole emanate
in materia dal Gabinetto del Ministro
(dal quale non ha mai ricevuto osservazioni, come invece è accaduto per altre Associazioni), si invitano tutti i Presidenti a sensibilizzare i Soci interessati sul fatto che:
• la proposta è già di per se stessa un
segno di merito e di considerazione,
che li pone in evidenza nell’ambito
del Gruppo non essendo estesa a
tutti;
• la proposta non significa ipso facto
la concessione, poiché da solamente avvio all’iter concessorio sopra
richiamato;
• la P.N. esegue le operazioni di inserimento nella graduatoria delle proposte in maniera puntuale e trasparente, segue con scrupolo l’iter delle

stesse presso il Gabinetto del Ministro ed esercita anche in autonomia
ogni possibile azione per fare approvare la propria lista ed aumentare, se
e quando possibile, il numero delle
concessioni.
In tale quadro, l’esercizio telefonico o
via lettera volto a sollecitare l’iter delle
pratiche od alterare la suddetta procedura non solo risulta sterile ed improduttivo, ma deve essere considerato
un atto di ingiustizia nei confronti dei
colleghi ed amici Soci che attendono
fiduciosi il giusto riconoscimento dei
loro meriti.

VIII n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

FEBBRAIO
1 • La Marina è autorizzata ad adottare
propri aerei imbarcati (1989)
Legge n. 36
6 • La Marina interviene in soccorso
della popolazione anconetana,
colpita dal terremoto (1972)
7 • Anniversario della Costituzione
dei Corazzieri
10 • Beffa di Buccari (1918)
Mas 94, 95, 96 di Costanzo Ciano
e Gabriele D’Annunzio
11 • Atto costitutivo della
“Unione Marinara Italiana”
antesignana dell’ANMI(1912)
15 • Il “Centro Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” assume la denominazione
di “Comando Raggruppamento
Subacquei ed Incursori
Teseo Tesei” (1960)
19 • Partenza del 25° Gruppo Navale
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio,
San Marco, Stromboli) (1994)
21 • Istituzione del Corpo di Commissariato
Generale di Marina (1861)
23 • Dalla penna di A. Fogazzaro nasce
la “Preghiera Vespertina”, poi battezzata
“Preghiera del Marinaio” (1902)

MARZO
1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito
11 • Festa del Servizio Assistenza Spirituale
12 • Varo, a Monfalcone, del Smg.
“Enrico Toti”, prima unità subacquea
costruita in Italia nel dopoguerra (1967)
17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina” (1919)
22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942)
Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere
22 • Promulgazione della Legge Navale,
in esito al Libro Bianco
della MMI (1975) – Amm. De Giorgi
23 • Trasformazione della “Associazione
d’Arma Gruppi Marinai d’Italia”
in “Associazione Nazionale Marinai
d’Italia” (1954)
23 • Anniversario della costituzione
dell’ANMI(1954)
24 • Festa del Patrono dell’Arma
delle Trasmissioni
26 • Forzamento con i barchini
della Baia di Suda a Creta (1941)
Faggioni, Cabrini, Tedeschi, De Vito,
Beccati, Barberi
28 • Anniversario della Costituzione
dell’Aeronautica Militare
28 • 1a circumnavigazione italiana
del globo (1868) – Corvetta “Magenta”
Comandante: CF Arminjon
28 • Battaglia di Capo Matapan (1941)

APRILE
1 • Istituzione della Marina Militare Italiana,
del Corpo del Genio Navale e del Corpo
Sanitario Militare Marittimo (1861)
4 • Atto Costitutivo (Trattato) del Patto
Atlantico-NATO (1949)
11 • Assegnazione della M.O.V.M.
alla Marina Mercantile (1951)
15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo” (1848)
17 • Nasce la Regia Marina (1861)
18 • Festa dei Granatieri
20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)
23 • San Giorgio – Patrono dell’ Arma
di CavalIeria

IX n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

? • Sori (GE)
- Trofeo ANMI– Regata velica
classe Laser e Laser Radial
2 • Andria (BA)
- 40° anniversario della costituzione
del Gruppo
15 • Ginosa (TA)
- Premiazione del 1° Concorso letterario
e fotografico bandito nel gennaio 2010

FEBBRAIO
14 • Montevarchi (AR)
- Allestimento Stand ANMI
in ambito mostra
“Atlantide – un mondo sommerso”
a cura del locale Museo
Paleontologico
15/21 • VillaSor (CA)
- Mostra di Modelli Navali,
Bandiere Storiche della M.M.
e Cimeli presso il Museo del Comune
(a cura Gruppo Cagliari)
27 • Cavazzale di Monticello (VI)
- Riunione dei Consigli Direttivi
del Veneto Occidentale
(Circolo Maremoto in località
Vivaro Dueville)

MARZO
13 • Diano Marina (IM)
- Riunione Presidenti di Gruppo
della Liguria
14 • Gussago (BS)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Lombardia N.E.
- 40° anniversario della costituzione
del Gruppo
21 • San Bonifacio (VR)
- Inaugurazione nuova Sede Sociale
29 • Licata (AG)
- Commemorazione Caduti nella Battaglia
Navale di Capo Matapan

APRILE
? • Cogoleto/Arenzano (GE)
- Intitolazione “Largo Marinai d’Italia”
17 • Busto Arsizio (VA)
- Inaugurazione nuova Sede Sociale
18 • Bardolino (VR)
- XV Trofeo “Marinaio Bruno Tamburini”
Gara di pesca

21/23 • Ischia (NA)
- 20° anniversario della costituzione
del Gruppo
30 • Gardone Val Trompia (BS)
- 50° anniversario della costituzione
del Gruppo
- Intitolazione quadriportico ai Marinai d’Italia
- Mostra di modellini navali
- Raduno Gruppi Delegazione Lombardia N.E.

GIUGNO
2 • Genova
- Palio delle 4 Repubbliche Marinare
9 • Jesolo (VE)
- Raduno Interregionale dei Gruppi
del Nord Italia

LUGLIO
11 • Calci (PI)
- Rassegna internazionale di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)
11 • Finale Ligure (SV)
- Regata di gozzi liguri da 19 palmi

AGOSTO
10/11 • Ragus
- 100° anniversario della morte
del Generale Ispettore Medico
Salvatore Scrofani

SETTEMBRE
? • Sori (GE)
- Trofeo Causi – Regata velica
- Gara di nuoto sul miglio marino
5 • Bardolino (VR)
- Trofeo “Marinaio Giuseppe Isotta”
Gara di Pesca
– 4/10 • Bardolino (VR)
- Allestimento Stand ANMI
alla Festa dell’uva

25 • Anniversario della Liberazione
25 • Costituzione del Gruppo
degli Arditi Incursori (1952),
Comandante: CC Aldo Massarini
30 • Anniversario della Carica
di Pastrengo (1848)

MAGGIO
? • Ischia (NA)
- 20° anniversario della costituzione
del Gruppo

NOVEMBRE
12 • Cagliari
- Cerimonia commemorativa dei Marinai
scomparsi in mare in particolare al
concittadino M.O.V.M. T.V. Giovanni Garau
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X n VARIANTE N°17 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI - EDIZIONE NOVEMBRE 2004

VARIANTE N. 17 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
Ediz. NOVEMBRE 2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 2 del 1/15 febbraio 2010)

N.17

TITOLO IX – Cap VI – Onorificenze dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana (O.M.R.I.)
ALLEGATI 22a e 22b
Data e firma di chi esegue la variante

Cap. VI – Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.)
Le onorificenze dell’ O.M.R.I. che la Presidenza Nazionale può proporre annualmente alle competenti autorità sono in numero molto contenuto e limitate ai gradi di Cavaliere (12) e Ufficiale (2), la concessione è regolata dalle seguenti norme:
1) Possono essere segnalati per il conferimento esclusivamente gli iscritti dell’ANMI che hanno acquisito particolari
benemerenze nel disimpegno di cariche sociali o nella realizzazione delle finalità associative.
2) Le benemerenze anzidette devono riferirsi ad attività associative molto rilevanti nelle quali, oltre all’opera svolta, alla
spiccata personalità ed all’appassionato entusiasmo del Socio, hanno peso i riflessi positivi, immediati o a lungo termine, che l’attività svolta ha procurato o si presume procurerà all’ Associazione.
3) Il conferimento è regolato dalle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Difesa con la direttiva n.
4114/111/98, in data 03.04.1998, la quale prescrive che:
a) l’onorificenza viene conferita in base alla posizione associativa di ciascuno e cioè:
• Cavaliere: Dirigenti ed associati benemeriti delle Associazioni dopo tre anni nell’incarico e sempre che si siano particolarmente distinti con carattere di continuità nella realizzazione e finalità proprie del Sodalizio (Presidente/Vice Presidente di Gruppo con 50 anni di età, Consigliere/Sindaco con 60 anni di età, Associato con 64 anni di età);
• Ufficiale: Associati di qualsiasi livello, di Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero
della Difesa, che si siano particolarmente distinti, con carattere di continuità decennale, nella realizzazione di finalità proprie del Sodalizio (Presidente/Vice Presidente di Gruppo con 60 anni di
età, Consigliere/Sindaco/Associato con 67 anni di età);
b) la permanenza in una classe onorifica é fissata dallo Statuto dell’ O.M.R.I. in almeno tre anni; questa é tuttavia
condizione necessaria ma non sufficiente a determinare ulteriori riconoscimenti. Il passaggio da una classe onorifica a quella superiore può essere proposto soltanto se motivato da nuove e maggiori benemerenze;
c) per ciascuno dei proposti devono essere fornite le notizie di cui allo schema di “curriculum-vitae” in Allegato 22a.
Particolare attenzione deve essere riservata alla formulazione della motivazione che deve evidenziare i meriti speciali acquisiti nei confronti dell’Associazione e le qualità straordinarie del candidato, evitando motivazioni generiche che descrivono qualità ordinarie che devono essere a fattor comune per ogni marinaio e Socio dell’ANMI;
d) le proposte e le segnalazioni per il conferimento di onorificenze hanno carattere di riservatezza e non devono essere portate a conoscenza degli interessati. I motivi che costituiscono impedimento nell’accoglimento delle proposte
non vengono comunicati alla Presidenza Nazionale. Le proposte non accolte non possono essere ripresentate;
e) dell’avvenuto riconoscimento onorifico sarà data personale, diretta partecipazione agli insigniti con comunicazione a firma del Ministro della Difesa. Successivamente essi riceveranno il diploma di conferimento dell’onorificenza concessa con l’indicazione del numero di registrazione all’Albo.
4) La facoltà di inoltrare le proposte é riservata a:
a) Presidenti dei Gruppi per i Soci in genere e per quelli che rivestono Cariche Sociali fino a quella di Vice Presidente. In questo caso la proposta dev’essere inviata alla Presidenza Nazionale per il tramite del Delegato Regionale il quale deve corredarla del proprio parere;
b) Consiglieri Nazionali e Delegati Regionali per i Presidenti dei Gruppi;
c) Presidente Nazionale per le Cariche Centrali, i Delegati Regionali ed i Collaboratori degli Uffici di Presidenza.
5) La Presidenza Nazionale, sulla base dei criteri riportati in Allegato 22b, determina la graduatoria delle proposte in
“lista di attesa” ed inoltra alle competenti Autorità entro il 30 giugno di ogni anno le prime 12 per l’Onorificenza di
Cavaliere e le prime 2 per quella di Ufficiale. I conferimenti avvengono normalmente il 27 dicembre dell’anno in
corso e il 2 giugno dell’anno successivo.
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Allegato 22a

SCHEMA DI “CURRICULUM-VITAE”
(per assegnazione Onorificenza O.M.R.I.)

COGNOME

Nome

Nato a

(

)

il

Residente a

Prov (

Via/P.zza

n.

)

Tel.

Titolo di Studio
Attività privata
Tipo di servizio prestato nella Marina Militare (leva/volontario)
Data inizio Servizio

Data fine Servizio

Grado rivestito (a fine servizio)

Grado attuale

Decorazione al valore
Onorificenze O.M.R.I. precedentemente ricevute
Con Decreto n.

data

(e/o G.U. n.

del

)

Data di prima iscrizione all’Associazione
Carica ricoperta (all’atto della proposta)

Precedenti cariche ricoperte (Presidente / Commissario / Vice Presidente / Consigliere / Segretario / Sindaco) :
dal

al

Gruppo di

dal

al

Gruppo di

dal

al

Gruppo di

dal

al

Gruppo di

Socio Promotore Gruppo di

Socio Fondatore Gruppo di

Presidente Emerito Gruppo di

dal

Presidente Onorario Gruppo di

dal

Consigliere Nazionale / Delegato Regionale dal

al

Collaboratore della Presidenza Nazionale dal

al

Attestati di Benemerenza e relative motivazioni (esclusi quelli per fedeltà all’Associazione)

Bollettino dell’ANMI
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Allegato 22b

GRADUATORIA PER L’INOLTRO DELLE PROPOSTE DI ONORIFICENZE O.M.R.I
CAVALIERE
Inammissibilità delle proposte
Non saranno prese in esame per la messa in nota le proposte relative a personale che ha ricevuto sanzioni disciplinari nell’arco degli ultimi
10 anni, l’esistenza di tale eventualità deve essere verificata dal proponente che, nel caso, deve astenersi dall’inoltrare la proposta.
Verifica requisiti per messa in nota:
• Essere iscritto all’Associazione da almeno 10 anni. Per le Cariche Centrali, i Collaboratori della Presidenza Nazionale ed i Delegati Regionali tale requisito è ridotto a 5 anni (requisito ANMIPRES)
• Essere in regola con il pagamento della quota sociale all’atto della proposta e negli anni successivi (requisito ANMIPRES)
• Se ricoprente, all’atto della proposta, Carica Centrale o di Delegato Regionale o Presidente/Vice Presidente di Gruppo abbia età >= 50 anni
(normativa DIFEGABINETTO)
• Se ricoprente, all’atto della proposta, l’incarico di Consigliere/Sindaco di Gruppo abbia età >= 60 anni (normativa DIFEGABINETTO)
• Se Socio normale abbia età >= 64 anni (normativa DIFEGABINETTO)
Elementi da mettere a calcolo per la formulazione della graduatoria:
• Età anagrafica: 1 punto per anno
• Anzianità di iscrizione all’ANMI: 1 punto per anno
• Tempo trascorso dalla data di formulazione della proposta: 1 punto per anno
È previsto un ulteriore punteggio aggiuntivo che tiene conto dei seguenti incarichi/titoli:
•
•
•
•
•

Carica Centrale, Delegato Regionale e Collaboratore della Presidenza Nazionale
Socio promotore e Socio fondatore di un Gruppo
Presidente Emerito e Presidente Onorario di Gruppo
Presidente/Commissario/Vice Presidente/Consigliere/Segretario e Sindaco di Gruppo
Attestato di Benemerenza (escluso quello per fedeltà all’Associazione)

UFFICIALE
Inammissibilità delle proposte
Non saranno prese in esame per la messa in nota le proposte relative a personale che ha ricevuto sanzioni disciplinari nell’arco degli ultimi 10
anni, l’esistenza di tale eventualità deve essere verificata dal proponente che, nel caso, deve astenersi dall’inoltrare la proposta.
Verifica requisiti per messa in nota:
• Essere trascorsi almeno 3 anni dal decreto di nomina a CAVALIERE (normativa PERSOMIL)
• Essere iscritto all’Associazione da almeno 10 anni. Per le Cariche Centrali, i Collaboratori della Presidenza Nazionale ed i Delegati Regionali il requisito è ridotto a 5 anni (requisito ANMIPRES in coerenza con modalità di assegnazione incarico e direttive PERSOMIL)
• Essere in regola con il pagamento della quota sociale all’atto della proposta e negli anni successivi (requisito ANMIPRES)
• Se ricoprente, all’atto della proposta, Carica Centrale o di Delegato Regionale o di Presidente/Vice Presidente di Gruppo età >= 60 anni e
permanenza nell’incarico >= 3 anni. (normativa DIFEGABINETTO)
• Se ricoprente, all’atto della proposta, l’incarico di Consigliere/Sindaco di Gruppo o Socio normale età >= 67 anni e permanenza continuativa nell’incarico/partecipazione attiva alla vita del Gruppo >= 10 anni (normativa DIFEGABINETTO)
Elementi da mettere a calcolo per la formulazione della graduatoria:
Come per CAVALIERE, con l’ulteriore punteggio aggiuntivo che tiene conto degli anni trascorsi dalla data del decreto di concessione della predetta onorificenza.
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